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Tolentino 10/06/2013

� FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso ha l’obiettivo di formare tecnici amministratori che siano in grado di 
progettare, sviluppare, mettere a punto e gestire il funzionamento e la 
sicurezza di una rete informatica aziendale. Il tecnico formato sarà in grado 
di gestire la rete locale LAN delle imprese tramite i SW più diffusi. In 
particolare sarà capace di gestire gli aspetti critici delle problematiche 
comuni che si riscontrano in tutte le realtà aziendali: l'amministrazione degli 
utenti e le politiche di sicurezza e di amministrazione delle risorse locali.

� DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a n. 15 allievi.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che si trovano in una 
delle seguenti categorie: disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità 
(anche in deroga), lavoratori in CIGS (anche in deroga).
I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore 
o laurea in cui si innesta la specializzazione oppure possesso di qualifica con 
4 mesi di esperienza lavorativa nel settore oppure 3 anni di esperienza 
lavorativa nel settore.
I lavoratori in CIGS, CIGS in deroga, MOBILITÀ e MOBILITÀ in deroga 
dovranno aver lavorato in sedi operative ubicate all’interno del territorio 
provinciale di Ancona. Ai sensi del par. 1.6 della DGR 2110/2009 i requisiti 
devono essere posseduti alla data della domanda.
In fase di selezione si darà priorità (a parità di punteggio) ai residenti o 
domiciliati nel territorio provinciale di Ancona.

� SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
 fondamenti di 

infrastrutture di rete e piattaforme applicative, configurazione, gestione e 
manutenzione dei server, configurazione di terminal services, gestione e 
manutenzione di network infrastructure servers, implementazione e 
gestione della virtualizzazione server, implementazione e gestione 
clustering, bilancio delle competenze, stage, esami;

orientamento iniziale e 
finale, sviluppo delle capacità organizzativo-gestionali, sviluppo delle 
capacità relazionali e capacità di lavorare in gruppo, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, start’up d’impresa (autorimprenditorialità), informatica 
applicata.

� DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso, che si svolgerà ad Osimo in Via Grandi n. 10 (uscita autostrada 
Ancona SUD), ha una durata totale di 400 ore di cui 120 di stage.
L’inizio del corso è previsto per il giorno 26/08/2013. Le lezioni si 
svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario mattutino. Lo stage si svolgerà  
secondo l’orario aziendale. Il corso terminerà indicativamente a gennaio 
2014.
Agli allievi disoccupati e inoccupati che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore del corso ed avranno superato l’esame finale verrà riconosciuta 
un’indennità di frequenza pari a € 0,50 per ogni ora effettivamente svolta.

� TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle 
ore ed avranno superato l’esame finale verrà rilasciato un attestato di 
Specializzazione di II livello (cod. reg. SC2.2.2) in TECNICO 

PROGETTAZIONE RETI INFORMATICHE valido ai sensi della L. 845/1978 
art.14.

� PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al corso è reperibile sul sito internet 
www.bitonline.it al link “ ” oppure presso gli uffici di 
Tolentino della Bit. La domanda di partecipazione potrà essere:

inviata per raccomandata entro il 19/07/2013 (farà fede il timbro 
postale) a: Bit S.r.l. - Via P. Nenni n. 4/c  - 62029 Tolentino (MC)
consegnata a mano presso gli uffici di Tolentino della Bit (dal lunedì al 
venerdì con orario 9.00 - 13.00 / 15.00-19.00) oppure presso la sede del 
corso nei giorni 11/07/2013 e 17/07/2013 con orario 9.30-13.30 / 
14.30-18.00.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:

- per disoccupati e inoccupati: scheda professionale rilasciata dal CIOF di 
appartenenza;

- per i lavoratori in CIGS: il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali o la domanda di richiesta della CIGS al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ferma restando la successiva emanazione del decreto 
ministeriale; per i lavoratori in CIGS in deroga: il provvedimento di 
autorizzazione della Regione Marche o la domanda di richiesta della CIGS 
alla Regione Marche, fermo restando il successivo accoglimento della 
domanda da parte della stessa Regione Marche;

- per i lavoratori in mobilità: il certificato di iscrizione alle liste di mobilita 
rilasciato dal CIOF; per i lavoratori in mobilità in deroga: il provvedimento 
di concessione dell’INPS o la domanda di richiesta all’INPS, fermo 
restando il successivo accoglimento della domanda.

La prima pagina della domanda dovrà inoltre pervenire all’ente gestore 
entro la data di scadenza a mezzo fax al numero 0733/966389 oppure per 
e-mail a formazione@bitonline.it.

� SELEZIONI
Qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti disponibili, si 
procederà ad una selezione. I candidati, salvo diversa comunicazione, sono 
automaticamente convocati per la selezione prevista per il giorno 
30/07/2013 alle ore 9.00 presso la BIT Srl di Osimo in via Grandi n. 10 e 
dovranno presentarsi muniti di documento di identità. La mancata 
presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà perdere ogni diritto di 
partecipare al corso.
La selezione prevede la valutazione di: titolo di studio e requisiti 
professionali (punti 0-15); un test scritto con domande psico-attitudinali, 
logiche, informatiche e tecniche (punti 0-35); un colloquio orale atto a 
valutare sia le conoscenze tecniche che le motivazioni per la partecipazione 
al corso (punti 0-50).

� PER INFORMAZIONI

 sul sito internet  www.bitonline.it
 presso gli uffici della Bit di Tolentino in Via Pietro Nenni n. 4/C

 telefonicamente al numero 0733/966389
 via email all’indirizzo formazione@bitonline.it

CORSO GRATUITO - SCADENZA ISCRIZIONI 19/07/2013


